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Efficienza energetica negli edifici 
Il contesto italiano

dei 13,7 mln di edifici italiani sono inefficienti 
perché realizzati prima che fosse introdotta 
qualsiasi norma sull’efficienza energetica 
(Fonte Agenzia del Territorio)
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36% dei consumi possono essere fatti risalire agli 
edifici residenziali e terziari (meno della media 
europea del 40%)

#1 L’Italia è al primo posto per quanto riguarda la 
percentuale di emissioni di CO2 imputabile agli 
usi energetici negli edifici (Fonte EURIMA)

10M



Come si fa efficienza energetica (negli edifici)?
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Come si fa efficienza energetica (negli edifici)?
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Comportamenti 
proattivi da 

parte degli utenti
Usare materiali e 
utenze efficienti

Monitoraggio e 
controllo 

continuo dei 
consumi

Gestione ed 
ottimizzazione 

dell’energia 
usata



Impianto elettrico
Impatto sui costi nella realizzazione di un edificio
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Esempio di incidenza costi per un edifico residenziale multipiano

Incidenza 
media 
impianto 
elettrico
2-6%



Home&Building automation vs installazione tradizionale

RESIDENZIALE

Quanto costa di più?
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TERZIARIO

20-25%

Home&Building
Automation

Installazione 
tradizionale

10-15%



Ma se aumentano le funzionalità richieste?
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Home&Building automation

Soluzioni tradizionali
Costi

Funzionalità
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EN 15232 e UNI/TS 11300
Due classificazioni, diversi significati
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UNI/TS 11300 EN 15232
A

B

C

D



Efficienza energetica negli edifici
Ambito normativo EN15232
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La norma EN15232 definisce quattro diverse classi di efficienza energetica per la 
classificazione dei sistemi di automazione di edificio, valide sia per le applicazioni di 
tipo residenziale sia per le applicazioni di tipo non-residenziale

A
B
C
D Senza automazione

Automazione standard

Automazione avanzata

Alta efficienza

Classi di efficienza dei sistemi di Home&Building
Automation secondo la norma EN15232

Risparmio energia termica
(rispetto alla classe D)

Risparmio energia elettrica
(rispetto alla classe D)

Uffici UfficiScuole ScuoleHotel Hotel
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-



Efficienza energetica negli edifici
EN15232: Ambito legislativo italiano

 Le regioni iniziano a recepire le indicazioni della 
EN15232, prescrivendo come obbligatoria l’adozione 
di sistemi di automazione in edifici residenziali e non 
residenziali

 La prima regione a recepire la norma è per il 
momento l’Emilia Romagna con il Decreto Regionale 
1362 del 30/09/2010:
 Classe C  dotazione minima di sistemi di 

automazione per edifici nuovi o in ristrutturazione
 Classe B  dotazione minima di sistemi di 

automazione per edifici pubblici, o adibiti ad uso 
pubblico, nuovi o in ristrutturazione
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Home&Building Automation
Le soluzioni ABB per l’Efficienza Energetica
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HOME BUILDING



Mylos Home Automation
Tecnologia e design allo stato puro
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Caratteristiche di sistema
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Sistema a bus
23 dispositivi

64 su un impianto
Programmazione

semplice



Installazione
Tradizionale vs Home&Building Automation
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HA e KNX

Installazione 
elettrica 
tradizionale

Installazione 
elettrica con 
Home&Building
Automation



Mylos Home Automation
Le funzioni e la gamma
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Mylos Home Automation
L’efficienza in casa
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 Gestione di scenari

 Prese controllate

 Termoregolazione a 
zone

 Comando remoto da 
smartphone

 Monitoraggio dei 
consumi di energia 
elettrica



Mylos Touch

© ABB Group 
June 4, 2014 | Slide 19



Le applicazioni building
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Uffici Hotel

Centri Commerciali

Ospedali

Siti Produttivi e centri logisticiIndustria



Building Management System

BMS

Sistema di 
distribuzione 

elettrica

Illuminazione

Building 
Automation e 
monitoraggio 

consumi

HVAC

Controllo 
accessi

Sistemi di 
sicurezza

Video 
sorveglianza

Sistema 
antincendio

Monitoraggio e gestione dell’impianto
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Building Management System
L’architettura del sistema

ABB in Italy
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Building Automation KNX Contatori di energia

Sistemi di antintrusione Controllo accessi Videosorveglianza

Controllo e segnalazione 
quadri di distribuzioneIntegrazione HVAC

Server GEMSS

Rilevazione fumi



KNX è lo standard mondiale 
aperto per la building 

automation



I dispositivi di “ingresso” (sensori, pulsanti, 
interfacce…) inviano stati e comandi alle 

“uscite” che operano sulle utenze 
dell'edificio.
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Installazione elettrica con KNX 

KNX
...230/400V



I vantaggi del KNX

 Standard internazionale (CENELEC, CEN, ISO/IEC, SAC, 
ANSI/ASHRAE)

 interoperabilità & interworking di prodotti di diversi costruttori, grazie 
alla certificazione dei prodotti KNX

 Garanzia di un prodotto di alta qualità (ISO 9001)

 Un unico software di programmazione ETS® indipendente  dai 
produttori 

 Utilizzo in tutte le applicazioni per il controllo della casa e dell’edificio 

 KNX è adatto per l’uso nei differenti tipi di edifici

 KNX supporta diversi modi di configurazione (E-Mode, S-Mode)

 KNX supporta diversi mezzi di comunicazione (TP, PL, RF e IP)

 KNX può essere interfacciato ad altri sistemi (BACNET, DALI)

 KNX è indipendente da ogni tecnologia hardware o software 
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KNX: lo standard per la Home&Building Automation
Un investimento che non perde valore nel tempo

 Riduzione dei costi di progettazione, installazione e 
cablaggio

 Integrazione di nuove funzioni in qualsiasi momento

 Possibilità di espandere e modificare l’impianto senza 
restrizioni in ogni stadio del suo ciclo di vita garantendo un 
investimento sicuro e redditizio nel tempo
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Installazione centralizzata vs Installazione distribuita

Minor numero di dispositivi installati

INSTALLAZIONE 
CENTRALIZZATA

INSTALLAZIONE 
DISTRIBUITA
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Maggiore complessità di cablaggio

Cablaggio meno oneroso e più 
semplificato per ogni utenza

Maggior numero di dispositivi installati

Maggiore flessibilità e modularità

I dispositivi sono installati in 
prossimità delle utenze

I dispositivi sono installati in 
un’unica postazione

Controllo di più utenze da un unico 
dispositivo centralizzato



Installazione ibrida

 Il portfolio di prodotti KNX ABB permette installazioni ibride che 
combinano i vantaggi delle due gamme, garantendo la migliore 
flessibilità e modularità possibile

 Dispositivi modulari da guida DIN

 Dispositivi da incasso Mylos KNX
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KNX BUS



ABB KNX
Una gamma completa per la Building Automation
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Building Automation KNX
Molteplici funzioni per l’Efficienza Energetica
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Controllo 
Illuminazione

Termoregolazione

Controllo tapparelle 
e utenze 

motorizzate

Supervisione e 
gestione 

centralizzata
Controllo e 

comando remoto

Gestione 
dell’energia

Sicurezza e 
protezione

Efficienza Energetica

A

B
C
D

EN 15232 LEED



ABB Building Automation KNX
La certificazione LEED

 LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è 
uno standard a base volontaria che regola la gestione, la 
progettazione e la costruzione di edifici sostenibili dal 
punto di vista sociale, ambientale, economico e del 
benessere dell’utilizzatore

 La gamma di prodotti ABB contribuisce a soddisfare i crediti 
necessari ad ottenere la certificazione LEED 
(www.greenmap.it)

© ABB Group 
June 4, 2014 | Slide 32



Accenture a Milano

17.000 mq di cui 9.000 coperti
Circa 1.000 persone.
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Presenza e regolazione costante luminosità

oltre 1400
corpi illuminanti gestiti 
dimmerabili

fino al 28%
risparmio stimato per la sola 
gestione dell’ illuminazione

Month DD, Year | Slide 35
© ABB Group

Sensore Presenza Sensore Luminosità

Gateway DALI



Building Management System
Supervisione e monitoraggio
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La Sapienza a Roma



Solo 
Misura Consumi

Dimmer
Controllo 

luminosità e 
presenza

ON/OFF Gruppi
Controllo luminosità 

e presenza

-30% -15% Riferimento



ABB i-bus KNX
Alberghi: casi di successo

 Controllo dell’accesso degli ospiti dalla Reception

 Segnalazioni su anomalie del sistema di 
automazione e di tutti gli impianti ad esso 
collegati, come quello antincendio e di 
videosorveglianza

 Attivazione scenari pre-impostati come la 
chiusura dei tendaggi o l’abbassamento delle 
tapparelle
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Hotel Ipoint
San Giovanni Persiceto (Bologna)
65 stanze

Affidabilità ed esperienza
 Più di 60 hotel e residence realizzati in 

Italia

 Realizzazioni anche nel mondo (Francia, 
Spagna, Arabia Saudita, Emirati Arabi

Flessibilità
 Hotel di 10-15 stanze e piccoli residence e 

B&B

 Hotel business e di lusso da 200-250 
stanze



ABB i-bus KNX
Centri commericiali: casi di successo
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 Controllo dell’illuminazione in tutto il centro 
commerciale (on/off, scenari, on/off generale 
o di settore, definizione fasce orarie, …)

 Controllo e gestione della climatizzazione e 
della termoregolazione

 Movimentazione utenze motorizzate (vetrate 
piramide vetro formata dalle facciate 
dell’edificio)

 Gestione da remoto e controllo centralizzato 
dell’impianto

Centro commerciale San Lazzaro 
(Piacenza)
6.000 mq totali
Più di 50 negozi

Risparmio sui consumi 
energetici annuali

> 20 %
80.000 KWh
12.000 €



ABB i-bus KNX
Edifici pubblici: casi di successo
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 Controllo automatico delle luci con sensore di presenza e 
dimming

 Campanelle e orologi sincronizzati via KNX con il segnale 
orario di Francoforte DCF77

 Gestione irrigazione giardino e riscaldamento; interfaccia con 
gli impianti antifurto e di rivelazione fumi

Scuola Primaria “Unità d’Italia”
(Piobesi Torinese)
1.625 mq coperti

Risparmio sui consumi 
energetici annuali

26 %
6.600 KWh
1.100 €

Palazzo Regione Molise
(Campobasso)
6.660 mq

 Regolazione luci in funzione della presenza di persone e del 
livello d’illuminazione naturale

 Controllo climatizzazione in funzione della presenza di persone, 
dell’apertura delle finestre e dell’irraggiamento solare

 Controllo, comando e supervisione, tramite un PC e un touch
panel installati in portineria, di tutti i dispositivi e l’impianto

Risparmio sui consumi 
energetici annuali (solo illuminazione)

50.000 KWh
10.000 €



Le guide applicative
www.abb.it/knx

© ABB Group 
June 4, 2014 | Slide 42



Quanto si risparmia?
Te lo dice EasySave
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